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VERBALE DI APERTURA PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE
ALLA PROCEDURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI “ENDOPROTESI TORACICA
IBRIDA” PER L’U.O.C DI CARDIOCHIRURGIA- ID SINTEL 148450928

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì 31 del mese di maggio alle ore 11.00 in Vicenza presso l’U.O.C.
Provveditorato, si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa
redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l’apertura delle offerte economiche in ordine alla gara
in oggetto, di cui alla richiesta di offerta, pubblicata tramite la piattaforma SINTEL ID 148450928.
Presiede la seduta il dott Giorgio Miotto, Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, alla presenza della dott.ssa Anna Zanon
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e della sig.ra Laura Trentin
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
Il RUP procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 25.05.2022, redatto dalla
Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle Ditte
partecipanti, dal quale risultano attribuiti, per le motivazioni ivi specificate, i seguenti punteggi qualità
e, considerato che l’art. 9 del disciplinare di gara prevede che “Le offerte con punteggio totale di
qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini
dell’aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara”, in merito all’ammissione alla successiva
fase di gara, risulta quanto segue:
Ditta

Punteggio qualità attribuito

Esito

70/70

ammessa alla successiva fase di gara

60/70

ammessa alla successiva fase di gara

Serom Medical Technology
srl
Jotec srl

Si procede quindi all’apertura sul sistema Sintel dell’offerte economiche presentate dalle ditte
ammesse, e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità
disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati automaticamente i punteggi relativi al prezzo.
La graduatoria sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:
Grad.

Ditta

Importo
offerto

Punteggio
Qualità

Punteggio
Prezzo

Punteggio finale (P+Q)

1°

Serom Medical
Technology srl

€ 195.986,00

70

29,83

99,83

2°

Jotec srl

€ 194.880,00

60

30

90,00

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara la fornitura sarà aggiudicata mediante Accordo
Quadro.

Il RUP propone quindi l’aggiudicazione come di seguito riportato:
Grad.

Percentuale Accordo Quadro

Ditta

1°

Da 60 a 100%

Serom Medical Technology srl

2°

Da 0 a 40%

Jotec srl

La seduta ha termine alle ore 12.15.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP
f.to dott. Giorgio Miotto
I TESTIMONI
f.to dott.ssa Anna Zanon
f.to Sig.ra Laura Trentin

